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CERTIFICAZIONI

zioni del master stesso, che devono es
sere almeno tre.
Importante, a tale proposito, che la
scuola o il corso non siano semplice
mente soci Asfor ma anche che siano
accreditati: sono infatti due percorsi
differenti e solo il secondo garantisce
un monitoraggio continuo della qualità,
con un esame che riguarda vari aspetti,
e una selezione rigida.

Ecco i "bollini"
che assicurano
la qualità
dei programmi

Le certificazioni internazionali

Natascia Ronchetti

L'offerta di master, sia in Italia sia
all'estero, è molto ampia e riguar
da tutte le discipline.
Non è però sempre facile orientarsi
tra i corsi postlaurea, valutando la
qualità della formazione e del personale
docente e il giusto equilibrio tra didatti
ca in aula e stage.
Un aiuto a scegliere quale master si
adatta meglio alle proprie aspettative
professionali arriva dalle certificazioni
nazionali e internazionali che vengono
emesse da organizzazioni non profit ed
enti privati.
I requisiti di qualità

Le certificazioni, che attestano la
qualità della scuola o del singolo cor
so, vengono rilasciate dopo la verifi
ca di requisiti che possono cambiare
di volta in volta ma che in linea gene
rale prendono in considerazione l'af
fidabilità di un master attraverso al
cuni parametri.
In Italia opera da tempo Asfor, As
sociazione italiana per la formazione
manageriale.
Asfor è un ente privato che fornisce la
certificazione sulla base di alcuni requi
siti che vanno dalla valutazione della
durata del corso  deve essere articolato
su almeno 1.200 ore totali, delle quali
circa il 50% di stage  al numero di edi

A livello internazionale esistono le
certificazioni Aacsb (Association to
advance collegiate school of busi
ness) ed Efmd.
La prima è una associazione globale
con sedi negli Usa, in Olanda e a Singa
pore che agisce senza scopo di lucro
mettendo in contatto educatori, stu
denti e imprese con l'obiettivo di for
mare la futura classe dirigente e che
conta più di 900 business school accre
ditate in tutto il mondo.
La certificazione rilasciata da questa
associazione globale è tra le più presti
giose, sinonimo di alti standard di ec
cellenza della formazione. Tra le scuole
accreditate, in Italia c'è la Sda Bocconi
School of management, che può fre
giarsi del bollino di qualità.
Altra certificazione prestigiosa è
quella rilasciata dall'europea Efmd, or
ganizzazione con sede in Belgio e uffici
a Ginevra, Hong Kong, Miami e Praga.
Dedicata allo sviluppo manageriale at
traverso il supporto di oltre 960 mem
bri internazionali presenti in novanta
Paesi, rilascia vari tipi di certificazione,
tra i quali Equis, che in Europa accredi
ta 104 scuole.
Tra i criteri che vengono presi in con
siderazione, oltre alla qualità dei pro
grammi  intesa come equilibrio tra
l'acquisizione delle conoscenze e lo svi
luppo di competenze  c'è il supporto
che viene dato agli studenti per definire
il loro futuro professionale.
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